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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2007
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Premessa
Signori Soci,
la presente nota integrativa costituisce parte integrante e sostanziale
del bilancio d’esercizio; spiega nel dettaglio i dati di bilancio al fine di renderlo
più chiaro possibile come indicato dai principi contabili internazionali.
Attività svolte
La nostra società opera nel settore della cooperazione agricola e della erogazione
dei servizi ai Soci.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La nostra società non appartiene a nessun gruppo.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si rimanda a quanto esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione del bilancio al 31.12.2007.
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,
parte integrante del bilancio d'esercizio. Lo Stato Patrimoniale e il Conto
Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice civile
nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003
n.6.
Criteri di valutazione
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e
nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale
nello stato (art. 2427 co.1 n. 1).
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2007 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
Nel bilancio sono esposti i valori dei programmi software utilizzati dalla
Cooperativa Agricola per l’attività amministrativa e ammortizzati al 20%.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio
di entrata in funzione del bene:
- impianti e macchinari: 15%
- attrezzature: 12%
- mobili ufficio: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
A partire dall’esercizio in chiusura si è ritenuto corretto non procedere
all’ammortamento dei fabbricati civili, ciò in quanto l’ammortamento ha lo scopo
di ripartire il valore da ammortizzare (costo al netto del valore di recupero) sul
periodo di vita utile del bene. Tuttavia nel caso della nostra cooperativa il valore
di recupero degli immobili è superiore al costo di acquisto o di produzione e
quindi non viene stanziato alcun ammortamento. Inoltre tali immobili non
subiscono riduzioni di valore per effetto dell’uso, riduzioni che risultano infatti
compensate dalle manutenzioni “conservative” di cui sono oggetto e che sono
addebitate periodicamente a conto economico.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
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effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente
determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, applicando il costo medio ponderato.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla
loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Partecipazioni
Non esistono partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Fondi per rischi e oneri
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
Fondo TFR
L’unico lavoratore dipendente della Cooperativa Agricola di Calvenzano, il dott.
Fabrizio Messaggi, inquadrato come quadro agricolo ha un fondo presso la
Fondazione ENPAIA di Roma; questo ente gestisce il trattamento di fine rapporto
degli impiegati e dei dirigenti agricoli.
Imposte sul reddito
Le imposte sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità
alle disposizioni in vigore. Sono inoltre stanziate imposte differite sulle differenze
temporanee tra i valori d’iscrizione nel bilancio ed i relativi valori riconosciuti ai
fini fiscali, in particolare sono state stanziate imposte differite a seguito della
rateizzazione in cinque esercizi della plusvalenza conseguita a seguito della
cessione del terreno edificabile in Via Roma angolo Via Vesture di euro
1.400.000,00.
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Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale; questi sono per la Cooperativa
Agricola di Calvenzano i corrispettivi di assegnazione ai Soci e i canoni di affitto
ai non soci, sia per i fabbricati civili e rurali sia per i terreni.
La Cooperativa Agricola di Calvenzano Società Cooperativa, rispetta i requisiti di
mutualità prevalente ex Art. 2513 Codice Civile in quanto i ricavi dai servizi
erogati sono rivolti in misura maggiore ai Soci rispetto ai non Soci.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non esistono conti di questa natura.
Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al
precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2007

Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2006

Variazioni

1

1

1

1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell’agricoltura. In
particolare l’unico dipendente, il dott. Fabrizio Messaggi e inquadrato come
quadro agricolo.
Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2007
763

Saldo al 31/12/2006
350

Variazioni
413

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Licenze utilizzo
programmi software
Ammortamento
Arrotondamento

Valore
31/12/2006
351
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(1)
350

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio
(412)
(288)
(1)
(701)

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2007
763

288
288

763
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I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi,
e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2007
4.124.513

Saldo al 31/12/2006
3.529.741

Variazioni
594.772

Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2006
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2007

Importo
4.206.994

(943.805)
3.263.189
856.742

4.119.931

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2006
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2007

Importo
7.956

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2006
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria

Importo
17.308

(6.281)
1.675

(402)
1.273

Altri beni
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Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2007

(1.620)
3.308

Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
Saldo al 31/12/2006
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2007

Importo
260.349
(260.349)

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni
materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2007 sulle quali sono state
effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le
immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi (speciali, generali
o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie,
trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Rivalutazione
di legge
149.144

Rivalutazione
economica

486

Totale
rivalutazioni
149.144

486

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2007
23.449

Saldo al 31/12/2006
23.044

Variazioni
405

Sono quote o azioni investite in altre società. Nell’esercizio sono variate per €
404, 97 per effetto del ristorno applicato dalla BCC di Treviglio, banca della quale
la Cooperativa Agricola di Calvenzano è socia.
Il ristorno è l’operazione attraverso la quale una cooperativa quando produce utili
può destinarne una parte ai propri soci in proporzione alla quantità di lavoro
sviluppata con il socio.
Partecipazioni
Descrizione
Altre imprese

Nota integrativa al bilancio 31/12/2007
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Incremento

Decremento
(405)
(405)
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23.449
23.449
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate.
Altre imprese
Denominazione

Città o Stato Capitale Patrimonio
Estero
sociale
netto

Utile/
Perdita

%

Valore
o Credito

Banca Nazionale
dell’Agricoltura
Latteria Sociale di Calvenzano
Banche Popolari Unite
BCC Banca di Credito
Cooperativo di Treviglio
TOTALE

Riserve di
utili/capitale
soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

0.05
21.173,67
1.607,77
667,97
23.449,46

Le partecipazioni in “Altre imprese”iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano
un investimento duraturo e strategico da parte della cooperativa e sono iscritte al
costo di acquisizione o di sottoscrizione.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2007
476

Saldo al 31/12/2006
968

Variazioni
(492)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
Le rimanenze di magazzino sono costituite da sacchi di concime chimico.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2007
104.725

Saldo al 31/12/2006
152.696

Variazioni
(47.971)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi
92.735
1.662
(1)
94.396

Oltre
12 mesi
10.329
10.329

Oltre
5 anni

Totale
92.735
11.991
(1)
104.725

III. Attività finanziarie
Non esistono attività finanziarie di pronta liquidabilità destinate ad essere detenute
per un breve periodo di tempo.
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IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2007
226.820

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2006
4.782

31/12/2007
222.141
4.679
226.820

Variazioni
222.038

31/12/2006
4.378
404
4.782

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2007
11.176

Saldo al 31/12/2006
7.158

Variazioni
4.018

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Assicurazioni
Affitti attivi non soci
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
5.025
3.005
3.146
11.176

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2007
3.678.205

Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva straordinaria
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2006
1.554
3.618
36.845
1.504
2.348.399
(58.632)
2.333.288

Saldo al 31/12/2006
2.333.288

Incrementi

Variazioni
1.344.917

Decrementi
(11)

(150)
58.632
(58.632)
(161)

1.344.756
1.344.756

31/12/2007
1.565
3.618
36.845
1.654
2.348.399
(58.632)
1.344.756
3.678.205

Il capitale sociale è così composto.
Azioni/Quote
Azioni/Quote
Totale
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Natura delle voci di patrimonio netto
Riserve
Riserva ordinaria
Riserva ex legge n. 904/77
Riserva di rivalutazione ex legge n. 72/83
Riserva di rivalutazione ex legge n. 413/91
Riserva sovrapprezzo azioni
TOTALE

Valore
1.654,24
2.348.399,41
6.673,47
30.171,08
3.618,09
2.390.516,29

La riserva ordinaria è variata rispetto all’esercizio precedente per effetto
dell’imputazione della tassa di trapasso azione che è di €. 0,26 per ogni
operazione di trapasso.
B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2007
136.080

Descrizione
Per imposte

31/12/2006

Saldo al 31/12/2006

Incrementi

Decrementi
(136.080)
(136.080)

Variazioni
136.080

31/12/2007
136.080
136.080

Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per
Euro 136.080,00 relative a differenze temporanee tassabili a seguito della
rateizzazione in cinque esercizi della plusvalenza conseguita a seguito della
cessione del terreno edificabile.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce TFR non esiste in quanto l’unico dipendente della Cooperativa Agricola
di Calvenzano ha un proprio fondo presso la Fondazione ENPAIA di Roma.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2007
660.406

Saldo al 31/12/2006
1.356.151

Variazioni
(695.745)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi
368.617
94.307
25.776
166.870
2.178
2.659
(1)
660.406

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
368.617
94.307
25.776
166.870
2.178
2.659
(1)
660.406

E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2007
17.231

Saldo al 31/12/2006
29.300

Variazioni
(12.069)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale. La Cooperativa Agricola di Calvenzano ha dato in
locazione un piccolo terreno sulla quale vi è installata una antenna di telefonia
mobile, da cui incassa l’affitto a settembre. Inoltre gli affitti di terreni ai non Soci
iniziano in data 11 novembre (giorno di San Martino – inizio dell’annata agraria)
pertanto viene rilevato un risconto per la quota di competenza (dal 01.01.2008 al
10.11.2008).
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

Importo
4.806
12.425
17.231

Affitti terreni a non Soci
Affitto terreno per antenna

Conti d'ordine
Non esistono conti d’ordine.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2007
262.474

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2006
265.409

Variazioni
(2.935)

31/12/2007
261.788

31/12/2006
251.901

Variazioni
9.887

686
262.474

13.508
265.409

(12.822)
(2.935)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla
gestione.
Si ricorda che la Cooperativa Agricola di Calvenzano (come illustrato nella
Relazione sulla gestione in un capitolo apposito) rispetta i requisiti di mutualità
prevalente ex art. 2545 Codice Civile in quanto i ricavi dei servizi erogati ai Soci
sono superiori rispetto a quelli erogati ad altri.
I corrispettivi di assegnazione di immobili (terreni e fabbricati) ai Soci
ammontano a € 162.758,20, mentre i canoni di affitto ai non Soci ammontano a €
98.901,88.
La prevalenza dell’importo dalle assegnazioni ai Soci, rispetto agli affitti ai non
Soci, dimostra che nostra Cooperativa opera prevalentemente con i Soci e in
questo modo consegue lo scopo mutualistico come previsto dallo Statuto Sociale e
dall’art. 2545 del Codice Civile.
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2007
177.037

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2006
296.207

Variazioni
(119.170)

31/12/2007
2.566
59.226

31/12/2006
13.725
73.219

Variazioni
(11.159)
(13.993)

24.409
6.107

23.954
5.772

455
335

1.898
288
2.022

2.103
148
102.866

(205)
140
(100.844)

492

1.123

(631)

80.029
177.037

73.297
296.207

6.732
(119.170)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase
produttiva.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2007
14.976

Descrizione
Da partecipazione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Saldo al 31/12/2006
(29.950)

31/12/2007
646
50.785
(36.455)
14.976

Variazioni
44.926

31/12/2006
877
1
(30.828)
(29.950)

Variazioni
(231)
50.784
(5.627)
44.926

Proventi da partecipazioni
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Descrizione
Dividendi Banca Popolare di Bergamo
Dividendi BCC di Treviglio

Controllate

Collegate

Altre
639
6
646

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Interessi di mora

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
785
50.000
50.785

Totale
785
50.000
50.785

Gli interessi di mora sono interessi maturati su dilazioni di incasso di acconti
relativi alla vendita di un terreno edificabile che per necessità dell’acquirente e per
problemi burocratici, non a noi imputabili, sono stati spostati rispetto a quanto
stabilito nel contratto preliminare e nella scrittura integrativa aggiuntiva.
Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Interessi su imposte registro
Interessi su finanziamenti
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
20.416
17
14.070
1.953

Totale
20.416
17
14.070
1.953

(1)
36.455

(1)
36.455

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Non esistono rettifiche di valore di attività finanziarie.
E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2007
1.399.700
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2006
2.306

Variazioni
1.397.394

31/12/2007
Anno precedente
1.400.000 Plusvalenze da alienazioni
Varie
1.400.000 Totale proventi
(300) Varie
(300) Totale oneri
1.399.700

31/12/2006
2.406
2.406
(100)
(100)
2.306

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2007
155.357
Imposte
Imposte correnti:
IRAP
Imposte differite (anticipate)
IRES

Nota integrativa al bilancio 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006
190

Saldo al 31/12/2007
19.277
19.277
136.080
136.080
155.357

Variazioni
155.167

Saldo al 31/12/2006
190
190

190

Variazioni
19.087
19.087
136.080
136.080
155.167
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L'elenco delle partecipazioni, in imprese controllate e collegate (Art. 2427 co. 1 n. 5)
La società non possiede partecipazioni, né direttamente né per tramite di società
fiduciarie o interposta persona, in imprese controllate o collegate. Si precisa,
inoltre, che la società non ha partecipazioni che comportano responsabilità
illimitata.
L'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione delle garanzie (Art. 2427
co. 1 n. 6)
Con riferimento a tali informazioni si precisa che non esistono crediti o debiti di
durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni
sociali.
Variazioni significative dei cambi valutari (Art. 2427 co. 1 n. 6-BIS)
Non sussistono.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine (Art. 2427 co. 1 n. 6-TER)
Non sussistono.
Composizione del patrimonio netto (Art. 2427 co. 1 n. 7-BIS)
La composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni
sul capitale, la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli
ultimi tre esercizi sono riassunte nei seguenti prospetti:

Copertura perdite
VOCI DI PATRIMONIO

2005

2006

Operaz. su capitale
2007

2005

2006

2007

Distribuzione ai soci
2005

2006

2007

Saldo al
31.12.07

I Capitale sociale

1.565

II Riserva sovrapprezzo

3.618

III Riserve di rivalutazione

36.845

IV Riserva legale

1.654

V

Riserve statutarie

0

VI Riserva per azioni proprie
VII Altre Riserve

0
111.994

41.232

2.348.399

VIII Utili (Perdite) a nuovo

VOCI DI PATRIMONIO NETTO

(58.632)

Disponibilità

Possibilità di

Saldo al 31.12.07

utilizzazione*
I Capitale sociale

1.565

II Riserva sovrapprezzo

B

3.618

III Riserve di rivalutazione

B

36.845

IV Riserva legale

B

1.654

V

Riserve statutarie

0

VI Riserva per azioni proprie
VII Altre Riserve

0
2.348.399

VIII Utili (Perdite) a nuovo

B

2.348.399
(58.632)

* A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai Soci.
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L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello
stato patrimoniale (Art. 2427 co. 1 n. 8)
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad incremento dei valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
L'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15, diversi dai
dividendi (Art. 2427 co. 1 n. 11)
Non sono presenti in bilancio proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425
C.C., n. 15, diversi dai dividendi.
Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla societa' (Art. 2427 co. 1 n. 18)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o
titoli o valori simili.
Strumenti finanziari (Art. 2427 co. 1 n. 19)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Finanziamenti dei Soci (Art. 2427 co. 1 n. 19-BIS)
La società ha in corso un prestito concesso dai Soci che al 31.12.2007 ammonta a
Euro 368.617,25 . Tale prestito è finalizzato al conseguimento dell’oggetto sociale
è previsto dall’art. 4 dello Statuto e le procedure di funzionamento dello stesso sono
indicate nel regolamento approvato dall’Assemblea.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (Art. 2427 co. 1 n. 20)
Non sussistono.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (Art. 2427 co. 1 n. 21)
Non sussistono.
Contratti di leasing finanziario (Art. 2427 co. 1 n. 22)
La Cooperativa non ha in corso contratti di leasing finanziario.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenzia che non è stabilito alcun compenso spettante agli
amministratori.
Ci auguriamo di aver comunicato le necessarie informazioni sui dati di bilancio in
modo che Voi possiate avere adeguati strumenti di valutazione.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Calvenzano, 31 marzo 2008
Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE FACCHETTI
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